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“Quando si risparmiano cinque scellini, 

si lascia senza lavoro un uomo per una giornata.” 
− John Maynard Keynes, Esortazioni e profezie 

 

 

 

 

ACCESSO ALLA CITTADINANZA 

“Accesso alla cittadinanza significa anche politiche di welfare che rendano i giovani autonomi dalla famiglia 
nel loro percorso professionale e di vita. Per questo immagino un investimento straordinario nell’istruzione e 
nella formazione, ma anche una battaglia per riaffermare l’universalità di alcune tutele sociali che, per chi è 
precario sembrano non esistere e in primo luogo il diritto alla maternità, affinché anche le nuove 
generazioni possano scegliere di avere una propria famiglia” 

                                                                                                               S. Camusso 

Introduzione a ORGANIZZIAMOCI, EIR, 2013 



Carissime compagne e cari compagni, 

si arriva, oggi, a quest’appuntamento congressuale, il III della FLC CGIL e il XVII della CGIL dopo 
aver svolto un intenso lavoro preparatorio  che ha coinvolto molti di noi in un impegno senz’altro 
faticoso ma, ritengo, anche estremamente proficuo per i motivi che tra  poco analizzeremo e, 
inoltre, non privo di eventi significativi. Innanzitutto diamo uno sguardo al lavorio congressuale di 
categoria svolto finora. 

ESITO DELLE ASSEMBLEE CONGRESSUALI DI BASE E PROVINCIALI 

Nella nostra regione si sono svolte, complessivamente, 125 assemblee congressuali di categoria 
che hanno coinvolto più di 2.800 votanti per una percentuale pari al 28% degli iscritti. L’esito del 
voto sui due documenti ha visto il 97,43% dei votanti schierarsi con il primo documento mentre il 
2,57% dei votanti si è orientato sul secondo documento. 

Alcune riflessioni sugli esiti delle assemblee congressuali 

A consuntivo delle diverse assemblee congressuali, di base e provinciali, ritengo utile porre 
l’accento su alcuni aspetti che reputo indicativi per i futuri  orientamenti della FLC di Puglia.  

La partecipazione: la quantità 

Innanzitutto va detto subito, e senza infingimenti, che gli indici di partecipazione al voto degli 
iscritti nelle assemblee congressuali di base non sono certo stati entusiasmanti, specie nel 
confronto regionale con le altre categorie; tuttavia su questo dato non posso esimermi dal fare 
alcune utili riflessioni.  

Constatiamo innanzitutto che i nostri dati recuperano un significativo riallineamento con le 
percentuali di votanti a livello nazionale, pur restando comunque al di sotto della media 
complessiva; va poi detto che, specie nelle assemblee congressuali del comparto scuola, laddove 
le assemblee di base si sono svolte in orario di servizio, la partecipazione alle assemblee è stata 
molto alta, come ho potuto verificare personalmente nelle assemblee cui ho partecipato.  

È di estremo interesse, poi, constatare come l’attenzione dei partecipanti non iscritti non sia 
venuta meno, neanche quando si passava a discutere dei temi più specificatamente congressuali. 
Guardate compagne/i, qui c’è un dato molto importante per tutti noi, un dato che non possiamo 
trascurare: io credo che abbiamo assistito ad una fase congressuale in ideale sintonia e continuità, 
a due anni di distanza, con l’esito del voto per le RSU.  

Sappiamo tutti noi che il dato di rappresentatività che ci viene consegnato dal voto delle RSU è 
ben più alto del peso che esprimiamo in termini di iscritti e in queste assemblee ne abbiamo avuto 
la riprova: molta partecipazione, anche, e soprattutto,  di non iscritti, testimonia di quel clima di 
interesse e di fiducia che lavoratrici e lavoratori continuano a manifestare nei nostri confronti. 

 Lo ripeto: l’andamento congressuale ribadisce che lavoratrici e lavoratori dei nostri comparti ci 
seguono con interesse e vedono nella FLC CGIL un riferimento sindacalmente molto importante, 
un riferimento  che sta a noi trasformare in proselitismo. 



La partecipazione: la qualità  

Infine va notato che in tutti i territori sono stati presentati molteplici emendamenti e O. d. G. 
connotati, per lo più, da una marcata declinazione in senso tecnico/professionale . A tal riguardo 
mi sia consentito esprimere soddisfazione nel verificare che è stato approvato, in tutti i territori, 
un emendamento integrativo all’AZ. 10 con cui si chiede che venga reintrodotta la totale gratuità 
dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie. È un 
dato molto indicativo perché testimonia dell’indubbia volontà di discussione ed approfondimento 
che ha caratterizzato il dibattito congressuale nei nostri comparti.  

La partecipazione: gli impegni da assumere 

In conclusione va detto che la distribuzione degli esiti del voto presenta elementi d’omogeneità 
interpretabili, per lo meno in senso tendenziale, come una valida base di partenza al fine di 
programmare la futura azione politica sul piano regionale; a tale riguardo, visti gli esiti di 
riconferma unanime dei segretari generali uscenti a livello provinciale, voglio ringraziare Loredana, 
Rosa, Ivana, Angela, Franco ed Ezio, per l’impegno profuso a garanzia dell’ottima riuscita di questa 
fase congressuale.  

Carissime segretarie e cari segretari, al netto dell’inevitabile “ stress da congresso” che in 
segreteria regionale eravamo e siamo consapevoli di avervi procurato, oggi noi tutti, io per primo, 
siamo anche più consapevoli di aver potuto fare affidamento su un senso collettivo e condiviso di 
responsabilità innanzitutto sul piano organizzativo, oltre che politico-sindacale, senza il quale non 
avremmo potuto affrontare i momenti di forte difficoltà cui inevitabilmente è esposta la “ 
governance ” di una categoria complessa come la nostra.  

E mentre vi parlo mi tornano in mente gli utili spunti di quel ciclo di incontri sul bilancio sociale 
dedicati proprio al tema della “governance”, curati dal compagno Paolo Peluso che, guidando 
questa segreteria prima di chi ora vi parla, ha saputo cogliere un’opportunità di cui oggi noi 
dobbiamo fare tesoro.  

Mi rivolgo allora ai segretari generali, ai componenti delle segreterie e dei direttivi uscenti e, 
idealmente, a chi sarà chiamato a svolgere questi ruoli dopo il congresso: per un’ organizzazione 
relativamente nuova come la nostra categoria, frutto di una sintesi di esperienze 
precedentemente distinte e separate, quel tesoro di cui parlavo sopra citando Paolo Peluso, 
consta di condivisione di scopi, di valori, di competenze, di formazione distribuita nel modo il più 
possibile omogeneo su tutto il territorio regionale; ma per l’ avvio e lo sviluppo di attività comuni 
serve, lo dico senza mezzi termini, l’ instaurazione di buoni rapporti umani, cemento 
indispensabile perché l’azione politico sindacale di ciascuno sia sempre più l’esito di un lavoro 
collettivo e di squadra. 

 Aumentare l’efficacia del nostro lavoro sindacale è la risposta migliore che si può dare in un 
momento di crisi grave come quello che stiamo vivendo.  

 



IL LAVORO CHE MANCA 

Io credo che qualsiasi analisi e valutazione sul futuro dell’agire sindacale, soprattutto per una 
categoria che, come la FLC CGIL, avanza la pretesa di rappresentare tutta la filiera della 
conoscenza, debba partire, viste la gravità della crisi economica in atto e la radicalità delle sfide 
che essa comporta, da un’analisi complessiva del contesto politico che stiamo vivendo. Tale analisi 
si rende necessaria laddove si consideri che secondo i dati dell'Annuario statistico a cura 
dell’ISTAT, il numero dei “senza impiego” è aumentato di oltre un milione di unità nel giro di 
quattro anni, attestandosi ai livelli massimi dal 1977, ovvero da 35 anni: il numero complessivo dei 
disoccupati sale così a 2 milioni 744 mila unità!   

In media, nel nostro Paese, il periodo di attesa per trovare un lavoro dura 21 mesi mentre chi si 
conquista un contratto a termine guadagnerà la metà di chi ha un posto fisso. Le differenze 
sociali non finiscono qui: un dirigente d’azienda guadagna quattro volte un operaio. Senza contare 
che il valore degli stipendi sale con grande fatica: la crescita delle retribuzioni si attesta all’1,3%, ai 
minimi dal 1992. 

Inoltre per l’ISTAT, se si guarda ai tassi di disoccupazione relativi ai laureati, si scopre che questi 
sono più elevati di quelli relativi ai diplomati e che le quote più alte di contratti di lavoro c.d. 
“instabili” si riscontrano, purtroppo, fra i lavoratori laureati. Ciò sta a significare che si è 
determinato un fenomeno di overeducation , ossia la presenza di una qualificazione dell’offerta di 
lavoro maggiore di quella che caratterizza la domanda da parte del sistema produttivo.  

Ora, poiché sappiamo che l’Italia presenta degli evidenti deficit sui livelli di scolarizzazione terziaria 
e dei suoi rendimenti economici, soprattutto nel confronto con i principali paesi dell’Unione 
europea - nel 2010, infatti, l’incidenza di persone di 25-64 anni con titolo universitario sul totale 
della popolazione era in Italia del 14.8%, quota nettamente inferiore alla media EU-27 (25.9%) -  
allora non resta che convenire con  l’affermazione per cui “ a quote ridotte di persone altamente 
scolarizzate e a tassi d’occupazione delle persone con titolo universitario inferiori rispetto ai valori 
della media EU ci si aspetterebbe un maggior rendimento in termini di occupabilità degli occupati 
italiani con titolo universitario e dunque una collocazione lavorativa almeno coerente con il titolo 
posseduto. Invece, circa quattro occupati italiani su dieci svolgono un lavoro per il quale sarebbe 
richiesto un livello di istruzione più basso” (Curtarelli e Gualtieri, 2010). In Italia, non a caso, sono 
molto diffusi fenomeni di sovra o sotto qualificazione (il 26,3% dei diplomati e il 49,2% dei laureati 
sono sovra-qualificati per l'occupazione che svolgono). 

C’è allora da chiedersi: i giovani sono poco occupabili perché non dotati di un’adeguata 
formazione, come ha recentemente ribadito l’ex Ministro  dell’Economia Saccomanni  affermando 
che “ il sistema produttivo e industriale del terzo millennio richiede preparazioni e competenze 
che il sistema scolastico non è in grado di assicurare”?  

 

 



IMMOBILITÀ SOCIALE E “OVEREDUCATION” 

L’osservazione di Saccomanni sembrerebbe del tutto coerente e andrebbe a individuare nelle 
politiche per l’istruzione e la formazione le principali responsabili della nostra disoccupazione 
giovanile; sennonché, se si torna a riflettere sui tassi di disoccupazione relativi ai laureati, di cui 
sopra, allora si deve concludere che il fenomeno di overeducation null’altro rappresenta se non il 
simbolo più evidente dell’arretramento del nostro Paese, proprio per le caratteristiche del suo 
sistema produttivo, infatti, se fosse vero ciò che dice Saccomanni allora dovremmo importare 
squadroni di alte professionalità dagli altri paesi…. Ma non accade nulla di tutto ciò!  

Se fosse vera l’affermazione di Saccomanni allora almeno le eccellenze dovrebbero trovare 
occupazione in Italia ed invece assistiamo ad una fuga di alte professionalità mentre non ne 
importiamo!  

Tutto ciò contribuisce a far sì che l’Italia si trovi attualmente in una situazione paradossale: alla 
scarsità relativa di alti livelli d’istruzione e alla connessa bassa offerta sul mercato del lavoro di 
persone altamente qualificate dovrebbe corrispondere un elevato rendimento dell’istruzione, sia 
in termini di occupabilità che in termini di qualità del lavoro (e relativa retribuzione). Si osserva al 
contrario una riduzione progressiva dei rendimenti dell’investimento in istruzione! 

Nel frattempo, il sistema produttivo italiano volge al declino: lo spread culturale con la Corea è 
salito a 430 punti; crolla l’occupazione dei giovani nelle fabbriche della conoscenza: – 17%; il 
deficit commerciale nell’alta tecnologia ha raggiunto punte dell’1% del PIL; crollano gli 
investimenti nelle università: – 14% in cinque anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’IMMAGINE DEL DECLINO 

 
È in questo dato la radicalità della sfida che, nello specifico della nostra categoria, richiede 
capacità di analisi e risposte per intervenire anche sul quadro socio economico del tempo cui noi 
apparteniamo e capacità di stare dentro un percorso di natura sempre più confederale perché è 
nel sistema produttivo il cuore del problema.  

Diciamola così: se da un lato è legittimo invocare il miglioramento del sistema dell’istruzione e 
della formazione, dall’altro non si comprende quali dovrebbero essere le opportunità d’ impiego di 
tali risorse umane più qualificate vista la caduta qualitativa della capacità di produzione del 
sistema industriale italiano; ecco perché  tornare ad investire sul sistema formativo nazionale avrà 
tanta più efficacia per il futuro del  nostro Paese quanto più, contestualmente, si tornerà ad 
investire sul sistema produttivo per approntarne una reale riqualificazione che aiuti il rilancio della 
domanda.  

Resta comunque una convinzione di fondo: un paese come il nostro, povero di risorse materiali e 
ormai in ritardo su diversi fronti, dovrebbe mirare a investire in “conoscenza”, non “sotto” e 
neppure “sulla”, ma “al di sopra” della media di altri paesi più dotati di risorse naturali.  

 



FACCIA LO STATO CIÒ CHE L’ECONOMIA PRIVATA, DA SOLA, NON RIESCE A FARE! 

(Torniamo a Keynes!) 

 “I difetti lampanti della società economica in cui viviamo sono la sua incapacità di provvedere alla 
piena occupazione e la sua distribuzione arbitraria e iniqua della ricchezza e dei redditi” 

            - John Maynard Keynes-  (Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta) 

Tornare agli investimenti pubblici è la priorità fondamentale d questo paese. La tesi che voglio qui 
sostenere reputa l’abbandono delle politiche keynesiane, costituite soprattutto da investimenti 
pubblici, tassazione progressiva e protezione sociale, la vera causa del declino del nostro Paese. 
L’Italia è un paese economicamente  caratterizzato da un sistema industriale fondato sulla piccola 
e media impresa che, proprio per questo, maggiormente ha risentito dell’abbandono del sistema 
del welfare in favore di un libero mercato senza alcun contrappeso che ha prodotto diseguaglianze 
sempre più polarizzate che, secondo molti keynesiani , sono tra le cause della recessione di questi 
anni.  

Negli anni della “ Grande Depressione” Keynes comprese ciò che oggi ci rifiutiamo di comprendere 
e cioè che nell’economia di mercato può accadere che si raggiunga “una situazione stabile di alta 
disoccupazione”; può accadere cioè che, una volta licenziati i lavoratori e chiuse un certo numero 
d’imprese, la produzione totale rimanga stabile e che tale produzione sia venduta a chi ha ancora 
un reddito. 

Ciò che intendo dire è che non stiamo semplicemente attraversando una fase transitoria del 
capitalismo globalizzato, quanto piuttosto che siamo entrati in una nuova fase della storia del 
capitalismo, basata sulla ricerca di un equilibrio di sotto-occupazione ideologicamente occultato 
dalle teorie monetariste che altro non sono che il refrain delle teorie vetero-liberiste per cui il 
mercato, da solo, riporterà la situazione alla piena occupazione!  

Oggi, come accadde in passato, negli anni della “ grande depressione”, tocca allo Stato  fare ciò 
che l’economia privata, da sola, non riesce a fare, proponendo i lavori pubblici come antidoto alla 
crisi: banda larga, assetto del territorio, energie rinnovabili, strade, ferrovie…..  

In passato le aziende di stato sono state determinanti nel sostenere la crescita dell’ economia 
nazionale innescando nel tessuto produttivo del Paese dosi massicce di innovazione e ricerca. 
Oggi, invece, assistiamo, in realtà già a partire dagli anni 80, ad una costante privatizzazione delle 
aziende pubbliche, alla dismissione delle partecipazioni statali e alla deregolamentazione 
dell'economia! Risultato? L’Italia oggi è al terz’ultimo posto ( EU 27)  - a pari merito col Regno 
Unito e l’Estonia e seguita solo da Lettonia e Portogallo – per indice di diseguaglianza e 
polarizzazione della ricchezza ( fonte ONU).   



 

 

La nostra scommessa è che l'istruzione e la formazione possono contribuire a colmare le 
diseguaglianze che oggi vanno allargandosi in molti aspetti della vita ma servono, allo scopo, 
misure di stimolo alla creazione di un reale mercato nazionale della conoscenza che permetta di 
rispondere positivamente alla domanda: se investo in produzione di qualità, soprattutto 
tecnologica, poi a chi vendo un prodotto di qualità se manca l’interesse all’acquisto? E così, 
mentre in Italia si perdeva tempo a progettare il ponte sullo stretto di Messina, in Corea del Sud 
già nel 2010 il 95% delle abitazioni era stato raggiunto dalla fibra ottica e l’Italia volgeva al declino:  

 

 

 



CHE FARE? 

L’INNOVAZIONE NON SI FA DA SOLI 

In Italia abbiamo da diverso tempo abbracciato un modello di "sviluppo senza ricerca" che non è 
più sostenibile. Deve invece rendersi disponibile un sistematico ed efficace trasferimento delle 
conoscenze dai laboratori alla società e devono rompersi le barriere tra università, enti pubblici di 
ricerca e mondo delle imprese, anche al fine di ottimizzare gli investimenti, visto che il nostro 
Paese investe meno della metà di tutti i suoi competitori in ricerca (1% circa del PIL).  

Qui va subito detto che l’ente Regione esercita una propria potestà legislativa concorrente in 
materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi 
prevista dall'articolo 117 della Costituzione. E anche nella nostra regione allora si dovrà creare una 
rete stabile di collegamento tra la ricerca pubblica, le imprese innovative, i soggetti intermediari 
della conoscenza e dell’innovazione, gli investitori e le istituzioni regionali, con l’obiettivo di 
generare in Puglia più alti livelli di sviluppo industriale, tecnologico e scientifico, premessa 
indispensabile di nuova occupazione qualificata e sostenibile e, quindi, di maggiore reddito.  

Qui nella nostra regione va dato certamente atto dell’impegno profuso per l’attuazione di misure  
come la costruzione di una rete di servizi funzionale alla promozione di collegamenti efficaci tra 
sistema scientifico e sistema produttivo, che è stata opportunamente finanziata, con risorse a 
carico del FESR. Penso, ad esempio, al progetto ILO, così come certamente procedono nella giusta 
direzione il FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE” giunto alla sua terza edizione o ancora la Start Cup 
Puglia.  

Personalmente sono però convinto che la creazione di un “sistema regionale della ricerca” 
dovrebbe rappresentare un'esigenza strategica, non solo tattica,  per il Sistema Puglia, 
caratterizzato fortemente da un tessuto produttivo notoriamente basato su un sistema d’impresa 
di dimensione piccola e medio-piccola che spiega la bassa, se non proprio inesistente, propensione 
del settore privato a investire risorse proprie nel sistema della ricerca.  

In questo quadro ciò che manca è proprio l’elemento che potrebbe configurare una serie 
d’interventi certamente validi e vincenti come il risultato di una vera strategia, un po’ meno figlia 
dell’improvvisazione perché inquadrata entro una precisa cornice normativa: per passare dalla 
tattica alla strategia serve allora una legge regionale sulla ricerca! A tal riguardo è bene ricordare 
che tale legge rientrerebbe proprio nella potestà legislativa concorrente tutelata dall’art. 117 della 
Costituzione di cui si parlava sopra.  

 

 

 



TRA UNIVERSITÀ E RICERCA 

I PROBLEMI IRRISOLTI IN ASSENZA DI UNA LEGGE REGIONALE SULLA RICERCA 

L’approvazione di una legge regionale della ricerca da un lato consentirebbe di fare sistema 
nell’adottare misure correttive atte a superare:  

1. L’assenza d’infrastrutture, che rende molto difficile fare impresa perché manca ad es. la 
banda larga; 

2. L’assenza di un sistema dell’indotto a sostegno della ricerca;  

3. La mancanza di un efficace coordinamento tra gli attori e i destinatari della ricerca, capace 
di  perseguire il pieno impiego delle risorse e dei saperi;  

4. L’assenza di strutture per la divulgazione scientifica, penso a un museo come l’IS 
(Immaginario Scientifico) di Trieste che apre quotidianamente le proprie porte a visite 
guidate per il pubblico anche infantile o come la Città della Scienza di Napoli, 
opportunamente scelta come sede del congresso della FLC nazionale. 

Dall’altro lato sarebbe utile a: 

1. Favorire l’integrazione di settori tradizionali con i settori ad alta tecnologia e ad alto 
contenuto di conoscenza (come nel caso del turismo enogastronomico, aumentando la 
competitività del sistema produttivo regionale e rivitalizzando le competenze presenti sul 
territorio; 

2. Favorire la capacità delle imprese pugliesi di fare rete con il mondo della ricerca in ambito 
nazionale ed internazionale; 

3. Creare una banca dati per l'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche 
presenti negli enti di ricerca pugliesi e nelle Università;  

4. Favorire la creazione di  una società consortile cui partecipano, con la regione, le Università 
e gli enti pubblici di ricerca operanti nel territorio regionale; 

5. Favorire la diffusione di cultura tecnologica “positiva” inserita in un contesto di valori di tipo 
umanistico. 

Mi piacerebbe insistere a dovere sulla necessità di collaborazione e integrazione tra i sistemi di 
ricerca delle università e degli EPR: il recente bando regionale FUTURE IN RESEARCH (26 Mln di 
euro), che ha coinvolto gli atenei pugliesi, deve essere allora, in questa logica, replicato anche nel 
sistema degli EPR, magari per dare continuità agli investimenti già fatti per la formazione di 
ricercatori specializzati nella ricerca industriale.  

I ricercatori, selezionati sulla base delle idee vincenti e assunti con contratto a tempo determinato 
presso gli EPR regionali, sviluppando i progetti scritti, renderebbero in questo modo alle imprese 



un servizio di innovazione tecnologica gratuito perché, come ci riferiscono i nostri iscritti del 
comparto, non sarà facile  trovare in questo momento un numero sufficiente di aziende disponibili 
a ulteriori esposizioni finanziarie per l’esecuzione di progetti di innovazione tecnologica previsti dal 
bando CLUSTER.  

Tengo infine a ricordare che di recente la stessa Unione Europea ha invitato i paesi membri ad 
adottare un nuovo approccio strategico in materia d’innovazione, teso a contrastare l'eccessiva 
frammentazione e duplicazione degli investimenti pubblici in ricerca ed innovazione e a spendere 
le risorse più efficacemente, mirando ad una massa critica di competenze correlate: anche per 
questo motivo si rende urgente l’adozione di un’innovativa legge regionale sulla ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE DIFFICOLTÀ DELLA SCUOLA IN PUGLIA 

(Tra tagli ministeriali e indici demografici) 

Per chi, come noi, segue per mission sindacale le vicende della scuola e gli effetti nefasti che i tagli 
dei governi  succedutisi nell’ultimo decennio hanno apportato al sistema dell’istruzione, verrebbe 
naturale e spontaneo iniziare dal periodo più buio della scuola italiana, dagli anni in cui Tremonti 
dirigeva il Ministero di Via XX Settembre a Roma o, perché no, anche dagli anni precedenti, segnati 
dal ministero di Padoa Schioppa. Per noi tutti sono stati anni di forte impegno sindacale, di dure 
contrapposizioni, spesso condotte in solitudine ma che ci hanno sempre visto in prima linea a 
difesa della scuola pubblica. Del resto è sufficiente controllare la seguente tabella elaborata 
dall’ISTAT per comprendere che diversamente non si poteva fare.  

 

L’anno di riferimento è il 2012 e la percentuale di PIL che l’Italia oggi destina all’istruzione 
corrisponde ad un misero, quanto inverecondo, 4,2% di spesa sul PIL collocando così l’Italia nella 
parte più “ sbiadita” della classifica che misura l’intensità dello sforzo che i paesi destinano 
all’istruzione.  

Con un punto percentuale in più, pari a 16 mld. di €, raggiungeremmo a malapena l’Irlanda e 
rifinanzieremmo comunque l’istruzione con una cifra considerevole. Ciò spiega l’entità dei tagli 
verificatasi in Puglia sia sul personale docente che ATA.  

Le tabelle sotto riportate parlano di perdita di posti di lavoro che non hanno eguali in nessun altro 
settore del pubblico o del privato nella nostra regione.  
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Ma qui in Puglia c’è un dato aggiuntivo che preoccupa non poco chi vi parla e che ha trovato 
spazio anche in ricerche demografiche di un certo peso; da qui vorrei iniziare oggi a parlare di 
scuola in Puglia.  

Nel 2010 l’osservatorio scolastico della regione Puglia pubblicò gli esiti della ricerca denominata 
“La domanda di istruzione in Puglia ”,  in cui si forniva una previsione della domanda di istruzione 
nelle cinque Province della regione Puglia ipotizzando gli scenari futuri fino al 2030, sulla falsariga 
di una  ricerca contenuta nel famoso  “Quaderno bianco sulla scuola” commissionato dall’allora 
ministro dell’Istruzione Fioroni.  

Le previsioni di dinamica della popolazione prodotte dalla ricerca regionale sono ancora oggi utili 
per prevedere il numero di potenziali studenti che saranno presenti sul territorio per l’intero arco 
temporale preso in considerazione; ebbene, quei dati ci dicono che in tutte le province si 
registrerà una riduzione importante del numero degli alunni. Questa riduzione sarà superiore 
rispetto alla media nazionale e alle altre regioni meridionali con riduzioni che arriveranno anche al 
25%. In generale, in provincia di Bari, per tutte le tipologie di scuole la riduzione sarà mediamente 
intorno al 25%, mentre nelle altre province le variazioni percentuali saranno lievemente meno 
marcate: in provincia di Taranto ci saranno riduzioni tra il 20 e il 25% e nelle altre province si 
oscillerà intorno al 20%. 

Oggi i dati ufficiali dell’USR Puglia per la serie storica dal 2009 al 2014 purtroppo ci confermano le 
linee di tendenza al ribasso previste dalla ricerca dell’osservatorio scolastico di Puglia. 
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Emerge, quindi, uno scenario che tende a ridimensionare il numero di classi richiesto per 
soddisfare la domanda d’istruzione in tutta la regione. Questa tendenza, che è comunque già in 
atto come si vede dal grafico sopra, segnala un evento d’importanza non trascurabile nel campo 
dell’organizzazione dell’offerta formativa e della connessa tenuta degli organici per il personale 
della scuola.  

La diminuzione demografica pugliese risente di un duplice fattore, per cui in Puglia da un  lato 
ormai si tende a fare meno figli e dall’altro si avverte il colpo dell’effetto indiretto dovuto al basso 
flusso migratorio. Per cui, se “ la relativa maggior natalità nelle famiglie di immigrati costituisce un 
sostegno al numero degli iscritti nelle scuole del Nord” …. ..”la Puglia, con un tasso di immigrati 
residenti attorno al 2%, non risente di questo effetto”  (Venditto e Caruso, I flussi migratori. 
Immigrazione in Europa: analisi della legislazione,  2008).  

La dinamica per la futura riorganizzazione dei servizi per l’istruzione ovviamente non potrà non 
risentire dell’andamento negativo del volume della domanda e quindi del numero di potenziali 
utenti sul territorio ( inutile ricordarvi questo dato influisce, tra l’altro, sul calcolo dei distacchi!). 

 

MEET THE NEET 

(nella scuola, nel sistema della formazione, dell’alta formazione e nell’università) 

A fronte dei dati sopra riportati che individuano proprio per la Puglia una dinamica demografica di 
declino, risulta allora determinante garantire  tutto l’impegno di cui questa categoria sarà capace, 
insieme  alla confederazione, per fermare l’attenzione su un  altro fenomeno tutto meridionale che 
caratterizza, purtroppo, anche il contesto pugliese.  Mi riferisco al fenomeno dei giovani  “Not 
(engaged) in Education, Employment or Training” giovani neet, detta anche “generazione né-né ”.                               
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 Andamento iscrizioni ultimi 5 anni = - 3,4%  ( pari a 21.811 alunni in meno) 



 

Ancora una volta l’Italia non brilla per eccellenza ma pecca per difetto e concorre con Grecia e 
Bulgaria per raggiungere l’esito peggiore, come ci testimonia la precedente tabella. Il triste 
fenomeno della dispersione scolastica e universitaria qui in Puglia deve essere contrastato anche 
perché rappresenta l’unico argine possibile contro il progressivo svuotamento degli organici (della 
scuola ma anche dell’università) e per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa.  

Certo si fa fatica a parlare di miglioramento della qualità del sistema formativo se poi dobbiamo 
fare i conti con numeri come quelli in tabella sotto riportati: basti pensare che se nella scuola 
esistono le classi pollaio, il rapporto docenti/alunni nelle nostre università esprime un’identica 
emergenza:  



 

Anche in Puglia questo è un dato consolidato e che ormai accomuna sia la scuola che l’università 
nella lotta alla fuoriuscita precoce dai processi formativi e che giustifica, a mio avviso, la richiesta di 
una  lotta senza quartiere alla diffusione  del fenomeno “giovani Neet”.  

Tuttavia sono convinto anche che qui, nella nostra regione, l’impresa è possibile e potrebbe trovare 
terreno predisposto, come ci indicano le seguenti tabelle: 

 

In totale in Italia i giovani che non studiano e non lavorano sono circa 2.110.000 (Istat, 2012). 
Secondo i dati ISTAT, la popolazione giovanile italiana (15-29 anni) si caratterizza per una quota di 
NEET molto elevata, pari al 22,1%. L’incidenza è significativamente più alta rispetto agli altri grandi 
paesi europei, quali la Germania (10,7%), il Regno Unito e la Francia (14,6% entrambi), ed è più alta 
anche della Spagna, che con il 20% si colloca al quintultimo posto dell’Unione europea (Istat, 2012). 
In Puglia. Nel periodo 2005-2012 i giovani Neet in Puglia crescono e passano da 30,8% al 31,2 ma 



nel contempo la Puglia passa dal terzo al quarto posto nella lista stilata dall’ISTAT, segno che qui in 
Puglia il fenomeno cresce ma con un ritmo più blando rispetto ad altre regioni e si riduce inoltre il 
margine di un auspicabile recupero verso le altre regioni. Contestualmente può essere di conforto 
un altro dato, come si desume dalla tabella seguente.  

(fonte ISTAT) 

Questa tabella dimostra che c’è un incremento di giovani laureati in percentuale alla popolazione 
ed è un dato ancor più rilevante se si considera l’andamento decrescente delle iscrizioni 
universitarie in Puglia. Vediamo, a titolo di esempio, che nei sette anni dal 2007 al 2014 in Uniba gli 
iscritti calano di 12.222 unità (-20%) e in Unisalento di 6.955 unità (pari al 24,5%). 
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Questi tre grafici ci dicono che è possibile incrementare l’efficacia dell’azione formativa pur in 
contesti di crisi come quelli che stiamo vivendo. Dobbiamo allora rinforzare il dato di crescita dei 
laureati pugliesi, ma per far questo nella nostra regione va evitata la costante perdita dei fondi cui i 
nostri atenei sono sottoposti da qualche tempo. Ed è impensabile, del resto, che possano 
recuperare risorse tassando gli studenti: le nostra Università, che pure hanno una tassazione tra le 
più basse del Paese, non possono gravare ancor di più sul budget delle famiglie: si finirebbe così per 
vanificare i risultati positivi finora ottenuti. Ecco perché va accolta e sostenuta la tesi del 
documento nazionale di categoria per cui si devono coprire al 100% le spese di funzionamento 
ordinario degli atenei italiani, si deve modificare il regolamento di attribuzione dei punti organico e 
ripristinare il 100% del turn over. 

A livello Puglia chiediamo, da tempo, maggiore concertazione tra gli Atenei e un rapporto più 
organico, più strutturato, tra questi e l’Ente Regione; chiediamo un luogo dove le parti sociali 
possano confrontarsi sulla politica universitaria regionale e questo non può che essere il CURC, 
insieme all’assessorato regionale per il diritto allo studio.  

Oggi assistiamo a piccoli passi in avanti nella giusta direzione, ma procediamo con cautela;  
sappiamo infatti che questa richiesta ha sempre suscitato diffidenza e poco entusiasmo in passato 
tra i diversi Rettori, animati forse da un eccesso di zelo nella custodia di un’Autonomia che nessuno, 
però, intende intaccare. Allo stesso tempo, non si può pretendere che non si discuta con tutti i 
rettori, ad esempio, della sopravvivenza del CIRP, organismo regionale in passato validamente 
impegnato nella gestione della formazione degli insegnanti di scuola, e oggi inspiegabilmente 
sottoutilizzato.  

Così come non si può non disciplinare la questione del precariato nei nostri atenei, anche 
attraverso la sottoscrizione di accordi aziendali che risultino inclusivi, ricercando da subito, per tutti 
i lavoratori precari, la continuità del reddito e la stabilizzazione del rapporto di lavoro, anche grazie 
all’apporto finanziario da parte della regione, come sta accadendo in queste ore per il personale 
T.A.  
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Tra questi lavoratori non possiamo tralasciare la figura dell’insegnante di lingue universitario (il 
lettore/ CEL), figura strategica per la qualità dell’offerta formativa. Purtroppo ancora oggi, permane 
una situazione di precariato, di sottoretribuzione, di disgregazione, di discriminazione, di vero e 
proprio stalking, soprattutto nell’ateneo barese. Anche in questo caso la FLC pugliese deve 
raggiungere l’obiettivo di omologare a livello regionale trattamenti economici e tutele contrattuali 
di questi lavoratori e lavoratrici. Una soluzione equa e definitiva può essere definita nel CCNL, ma 
occorre tutta la spinta di cui siamo capaci per ridurre da subito il danno e potenziare 
contestualmente  l’insegnamento delle lingue. 

La legge Gelmini ha abolito la figura del ricercatore a tempo indeterminato, riducendola a ruolo ad 
esaurimento, ed ha “istituzionalizzato” il precariato; a tale proposito la FLC CGIL Puglia, in linea con 
la FLC Nazionale, ritiene più utile istituire il ruolo unico della docenza, cui accedere mediante 
concorsi trasparenti e con regole che garantiscano la valutazione oggettiva dei candidati. 

La FLC Puglia è infine pronta ad essere coinvolta nella difficile operazione di riuscire a districare il 
percorso di integrazione Università/Aziende Ospedaliere dal groviglio in cui si è involuto a causa di 
un costosissimo lodo. Le Aziende Ospedaliero-Universitarie (AOU) devono essere il luogo in cui la 
didattica, la ricerca e l’assistenza seguono un unico percorso al servizio della gente.  La CGIL, la FLC 
e la FP devono allora farsi promotrici di un’azione sindacale che vada oltre gli steccati rigidi delle 
norme contrattuali dei rispettivi ambiti di competenza.   

Considerando, infine, che la Puglia è una delle regioni italiane che da qualche tempo cede più 
talenti, giovani donne e uomini che lavorano fuori regione o all’estero e che costituiscono una 
risorsa impagabile, sono sempre più convinto che ora tocchi alla politica, nazionale e regionale, 
concentrare gli sforzi sul futuro dei giovani, invertendo tendenze che oggi penalizzano gli studenti.  
Questo è uno degli investimenti che un Paese civile, in cerca di un rilancio della sua immagine, non 
può mettere da parte o rimandare: investire nella ricerca e nell’istruzione, in tempo di crisi, significa 
offrire una chance di affermazione e di mobilità sociale ai nostri giovani in un mondo che rischia di 
precipitare.  



 

E capita invece in Puglia che ci si debba preoccupare della sopravvivenza dell’I.M.P. “Paisiello” di 
Taranto, che rischia la chiusura per la mancanza di fondi a disposizione dell’Ente Provincia, laddove 
la legge 508/99 attribuiva al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il compito di 
provvedere direttamente al sostegno economico dell’Istituto Paisiello. Il clamore mediatico 
suscitato dalla vicenda, grazie soprattutto al contributo profuso dalla FLC insieme alla locale C.d.L., 
ha contribuito in maniera decisiva a impedirne la chiusura e a tenere comunque alta l’attenzione 
sulla vicenda, tanto che nei giorni scorsi l’on. Donatella Durante ha presentato  una proposta di 
legge alla Camera per l’effettiva statalizzazione dell’Istituto Paisiello. Colgo l’occasione per ricordare 
a FLC  Nazionale  come gli operatori tutti del comparto AFAM, sempre in applicazione della legge 
508/99, attendono ancora l’allineamento del sistema AFAM con il sistema che la stessa legge 508 
ha tracciato, ovvero il sistema universitario a partire dall’assetto della docenza e della governance,  
ma anche per ricordare a noi tutti che su questo comparto, qui in Puglia,  dobbiamo operare una 
sorta di campagna per il proselitismo per ribaltare una situazione sindacalmente improduttiva a 
cominciare proprio dal Conservatorio Piccinni di Bari, il secondo in Italia per numero di addetti, ma 
che vede la nostra organizzazione in posizione fortemente marginale.  

Io credo, compagne e compagni, che la deriva del declino qui in Puglia possa essere fermata, ma 
dobbiamo essere noi capaci di incontrare i giovani, confrontarci con loro, parlare, con loro che la 
vivono, di disoccupazione, dei livelli crescenti di precarietà, della diminuzione delle iscrizioni 
all’università, della fuga dalle scuole, dell’immobilità sociale e dell’impoverimento delle loro 
aspettative di vita: in tutta franchezza sulla condizione giovanile in questi anni ho sentito molta 
retorica, a cui purtroppo non sono corrisposti altrettanti interventi adeguati e coerenti. 

Dobbiamo trovare il modo per sostenere i giovani nella transizione tra lo studio e il lavoro 



cominciando a contrastare le forme di sfruttamento del lavoro giovanile; a mio avviso proprio qui, 
in Puglia, dobbiamo mettere in atto strategie atte a potenziare i servizi all’impiego – visto che in 
Italia solo il 2,7% dei giovani trova lavoro attraverso i C.p.I.; dobbiamo fare in modo che il giovane 
sia preso in carico dai servizi per l’impiego, opportunamente formati e attrezzati,  affinché insieme 
a lui formulino un percorso di orientamento e inserimento lavorativo, o di reinserimento in un 
percorso formativo precocemente abbandonato,  oppure lo guidino in un progetto mirato di 
autoimpiego.  

Va poi garantita un’offerta di tirocinio e apprendistato realmente di qualità; va creata una rete 
stabile di relazioni tra sistema scolastico, sistema universitario, sistema della formazione e servizi 
per l’impiego.  

 

Come si vede l’Italia in Europa è al penultimo posto per la spesa destinata ai CPI in percentuale sul 
PIL; peggio fa solo la Grecia.  

Va potenziata infine l’offerta di formazione professionale affinché sia più efficace e coerente, per 
diffondere competenze coerenti con i fabbisogni del territorio e con le sue prospettive di sviluppo. 
Purtroppo proprio in questo comparto si avvertono in Puglia i forti segnali della gravità della crisi 
aziendale soprattutto degli enti storici, un livello di gravità che ha già portato al fallimento enti quali 
EnAIP e IAL e alla conseguente messa in cigs in deroga di decine e decine d’operatori poi in buona 
parte, ma non tutti, riassorbiti da altri enti e/o immessi nei Cpi.  

Qui in Puglia la crisi economica ha aggravato drammaticamente la situazione degli enti 
della formazione professionale, ma il prezzo più alto è pagato dai lavoratori del comparto: ritardi 
nel pagamento degli stipendi, cassa integrazione, precarizzazione, esuberi e licenziamenti, rendono 
urgente, per la nostra regione, che si avvii un intervento di riforma complessiva del sistema.  



La riforma del sistema della Formazione Professionale in Puglia è resa necessaria dal bisogno di 
dare sistema e  mettere a frutto le numerose ma frammentarie iniziative e provvedimenti attuati 
dalla Regione Puglia negli ultimi anni.  

Per garantire la qualità e l'efficacia del sistema, nonché la garanzia occupazionale per il personale 
occupato e la certezza di diritto per i nuovi ingressi è necessario: 

• garantire la continuità delle risorse finanziarie, superando la frammentarietà delle fonti 
finanziarie 

• garantire, attraverso l'accreditamento, una maggiore selezione qualitativa dei soggetti 
attuatori, riconoscendo valore al servizio ma soprattutto ai risultati raggiunti 

• istituzione di un organismo di coordinamento dell'offerta formativa regionale per superare 
l'attuale frammentarietà 

• garantire i tempi di avvio, in raccordo con il sistema dell'istruzione, per permettere ai 
giovani di effettuare una vera scelta 

• completare il sistema di valutazione dei percorsi, focalizzato sugli obiettivi e centrato sui 
risultati 

• prevedere una connessione formale e sistematica del sistema di formazione professionale 
con i servizi pubblici per il lavoro 

• contratto regionale della Formazione Professionale  
• garantire i livelli di qualificazione del personale anche con l'aggiornamento continuo 
• definire i profili professionali del personale in ingresso e istituire un apposito elenco 

regionale. 
 

Io resto convinto che qui in Puglia la Formazione professionale può svolgere un ruolo importante 
nella riconversione professionale e nella formazione continua, soprattutto per dare prospettive ai 
giovani lavoratori espulsi che sono soprattutto lavoratori con rapporti di lavoro atipico. Va invece 
ripensato e potenziato il rapporto tra Formazione professionale e istruzione. Deve essere chiaro 
però che la dispersione non si combatte mandando i ragazzi alla formazione professionale, quasi 
fosse la seconda gamba del sistema formativo: non si può scindere il sapere dal saper fare. La 
strada da percorrere consiste nella elevazione dell'obbligo scolastico a 18 anni per ampliare la 
formazione di base attraverso un biennio unitario che consenta scelte più meditate e risponda alle 
aspirazioni dei ragazzi, anche creando maggiore coerenza tra i contenuti programmatici dell’IeFP e 
quelli dell’Istruzione professionale e individuazione di modalità di Passaggio tra Istruzione e IeFP e 
viceversa: solo in questo contesto la formazione professionale può ripensarsi come uno strumento 
di passaggio e non come semplice alternativa al percorso d’istruzione.  

Sono, questi ultimi, ulteriori motivi per dire che in Italia serve una legge quadro dello Stato di 
garanzia per i giovani che si accompagni ad un sistema regionale di tutela e servizi sulla scorta di 
quanto accade già in Paesi come la Finlandia, l’Austria, la Svezia e il Lussemburgo; infatti, un anno 
fa la CGIL aveva opportunamente lanciato la campagna 'Garantiamo Noi! Un Paese all'altezza delle 
nostre capacità. La Youth Guarantee anche in Italia',  chiedendo al Parlamento il varo di una legge 
quadro.  

Io credo che questa idea nella nostra categoria sia stata percepita molto chiaramente, visto che 



l’emendamento nazionale più votato in Puglia, nelle nostre assemblee di base, chiede tra l’altro alla 
Confederazione di invertire questo percorso di tagli e di introdurre un welfare studentesco come 
condizione di accesso alla cittadinanza attraverso interventi strutturali per garantire l’effettiva 
gratuità del percorso di studi.  

 

CONFEDERALITÀ 

Con la frammentazione del lavoro e del ciclo lavorativo in una pluralità di rapporti di lavoro si è 
generata la ricerca di forme individuali di tutela e di rappresentanza dei propri bisogni. Sempre più 
spesso assistiamo, drammaticamente, alla richiesta della tutela individuale spesso in opposizione 
alle istanze collettive che non vengono più avvertite come utili o significative.  

I lavoratori avvertono con disagio la frantumazione del rapporto di lavoro, la separatezza che esso 
comporta e la conseguente spersonalizzazione, ma è un disagio che non si manifesta, non emerge e 
sta a noi dare voce a quelle lavoratici e lavoratori cominciando, a mio avviso, con 
l’implementazione del sistema dei servizi e la sua irrinviabile  integrazione nell’attività delle 
categorie! 

 Alla confederazione dico che se vogliamo fare del CCNL uno strumento che parli a tutte e tutti e 
debellare il dualismo tra lavoratori garantiti e non garantiti, allora il sistema di contrattazione deve 
cambiare e farsi più inclusivo per assumere dentro la contrattazione tutte le figure del mercato del 
lavoro. Oggi la classe dei lavoratori è divisa e frantumata, soprattutto nel Pubblico impiego dove 
convivono miriadi di interessi contrastanti che oppongono lavoratori a lavoratori, per lo più precari 
spesso in guerra tra loro per la sedimentazione cronica di norme e circolari, leggi e leggine che 
rendono ingovernabile il mondo del precariato nel P.I. senza mai sapere a chi addossare la 
responsabilità di una norma, di una legge o di una circolare perché nel pubblico Impiego si è 
spezzata la catena delle responsabilità.  

Oggi il lavoro è fragile, così come lo era ai tempi di Di Vittorio ed è a lui che dobbiamo guardare per 
orientare il nostro agire sindacale in senso anticorporativo. Confederalità è per me l’esatto opposto 
del corporativismo che si serve della fase d’indebolimento del lavoro per affermare che lavoratore 
e datore di lavoro sono accomunati da un identico interesse. Confederalità, al contrario, deve 
significare riaffermare il presupposto dell’azione collettiva e deve significare anche aspirazione ad 
avere una rappresentanza universalistica del lavoro, capace di comprendere e includere chi il lavoro 
lo cerca, chi il lavoro lo mantiene e chi il lavoro lo abbandona perché ha concluso la sua vita 
lavorativa. 

In conclusione consentitemi di rivolgere a Mimmo un grazie di cuore personale, e per averci 
garantito la sua presenza qui oggi e per la disponibilità che ci riserva tutte le volte che ne abbiamo 
bisogno. Un pensiero di sentita gratitudine inoltre rivolgo ad Antonella non solo perché oggi è qui 
con noi, ma anche e soprattutto per la disponibilità e la caparbietà con cui conduce, per la 
confederazione, la delega alla formazione di cui ci siamo avvalsi, ad esempio, in occasione della 



difficile trattativa sulle sezioni primavera.  

Un ringraziamento particolare poi voglio rivolgerlo a Peppino, Teresa e Angela che in questi mesi 
hanno avuto la pazienza e la bontà di sopportarmi non facendomi mai mancare, anche nei momenti 
più faticosi, il loro prezioso supporto. Tutti insieme mi hanno dato la riprova che avere una squadra 
che collabora con senso di collettiva appartenenza è condizione imprescindibile per il buon esito 
del nostro operare quotidiano. 

A voi tutte, compagne e compagni, un ringraziamento per la disponibilità, la buona volontà, che 
quotidianamente riversate nel vostro lavoro per dare decoro e forza a questa bella organizzazione! 

C. 

 

 

ESITO DELLE ASSEMBLEE CONGRESSUALI DI BASE E PROVINCIALI 

Nella nostra regione si sono svolte, complessivamente, 125 assemblee congressuali di categoria che hanno 
coinvolto più di 2.800 votanti per una percentuale pari al 28% degli iscritti. L’esito del voto sui due 
documenti ha visto il 97,43% dei votanti schierarsi con il primo documento mentre il 2,57% dei votanti si è 
orientato sul secondo documento. 

- Emendamenti nazionali al 1° documento: i più votati 

2.257 voti per l’emendamento all’ AZ. 8 - Inclusione sociale - Emendamento SOSTITUTIVO dalla parola 
"vanno" a "campus" 

2.230 voti per l’emendamento all’ AZ. 3 - Pensioni - Emendamento SOSTITUTIVO al punto 2  

2.229 voti per l’emendamento all’ AZ. 3 - Pensioni - Emendamento SOSTITUTIVO al punto 4 ultime due 
righe 

2.029 voti per l’emendamento all’ AZ. 10 - La contrattazione - Emendamento SOSTITUTIVO al punto 1 nella 
frase che inizia con "la scelta" e finisce con "riduzione" 

1.987 voti per l’emendamento all’ AZ. 10 - La contrattazione - Emendamento SOSTITUTIVO al punto 8 

1.898 voti per l’emendamento all’ AZ. 10 - La contrattazione - Emendamento PRIMO AGGIUNTIVO al punto 
6 

1.887 voti per l’emendamento all’ AZ. 6 - Le politiche industriali e di sviluppo - Emendamento AGGIUNTIVO 
alla fine del punto 2 

 

 

 


